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I PANNOLINI LAVABILI

È un pannolino pocket a taglia unica ed è formato da
due elementi fondamentali: la mutandina e gli inserti.

La mutandina ha una forma di un tradizionale  pannolino
ed è costruita da uno strato esterno di tessuto
impermeabile, mentre all’interno è cucito uno strato di
pile che mantiene asciutta la pelle del bambino grazie
all’effetto drenante. Fra i due tessuti è ricavata la tasca
(pocket) nella quale si possono infilare uno o più inserti
che hanno la funzione assorbente.

Per la chiusura del pannolino si utilizzano le linguette
a strappo.
Nella parte frontale sono presenti 3 serie di bottoncini
che permettono di regolare la dimensione del pannolino
man mano che il bimbo cresce.
Può essere utilizzato dai 3,5 ai 16 kg di peso.
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LA GESTIONE 
Lavaggio

I pannolini sporchi vanno risciacquati e riposti in un
secchio con coperchio contenente dell’acqua.
Si devono lavare in lavatrice ad una temperatura di 60°
che garantisce una buona igiene e per conservare più a
lungo il tessuto.

Asciugatura

Per l’asciugatura si raccomanda di distenderli all’aria
aperta o accanto al termosifone.
Si sconsiglia l’utilizzo dell’asciugatrice che potrebbe
determinare un’usura precoce del pannolino.

QUANTI NE SERVONO?

Per calcolare il numero di pannolini necessari bisogna
considerare la frequenza dei lavaggi.
Se si sceglie di utilizzare un sistema misto fra
lavabili/usa e getta sono necessari 10/12 pannolini per il
primo anno mentre 8/10 per il secondo.
Se, invece, si decide di utilizzare solo i pannolini lavabili
bisogna tener presente che ci vogliono alcune ore per
vederli asciutti. Perciò occorre averne a disposizione un
buon numero per ammortizzare il tempo di lavaggio e di
asciugatura.
Ne servono 18-20 per poterli lavare ogni 3 giorni nel
primo anno.
Per il secondo anno, invece, il numero di pannolini
necessari scende 15-18 (man mano che i bambini
crescono si effettua il cambio con minor frequenza). 
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IL CICLO DI GESTIONE

Si prepara il pannolino mettendo l’inserto nella tasca e
fissando la taglia con i bottoncini posti frontalmente.

Lo si indossa al bambino facendo attenzione di farlo ben
aderire alle cosce per evitare le fuoriuscite.

Dopo ogni cambio si risciacqua il pannolino e lo si pone
in un contenitore con gli altri già utilizzati.
Quando ne mancano 3-4 si avvia la lavatrice senza
detersivo ed ammorbidente.
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LA TUTELA DELL’AMBIENTE
Nessuna immondizia prodotta 

...mentre con gli usa e getta è stimata oltre una
tonnellata per ogni bebè.

IL RISPARMIO ECONOMICO
Risparmio garantito di 1.400 euro

Il costo dei pannolini è di circa 250/300 euro in tutto con
la possibilità di essere riutilizzati anche per altri figli,
moltiplicando ulteriormente il risparmio.
Invece com i pannolini tradizionali la spesa si aggira sui
1.700 - 2.000 euro.

IL BENESSERE DEI BAMBINI
Aiutiamo i bambini a controllare
prima i propri bisogni

Al contrario dei normali usa e getta, non contengono
sostanze chimiche e traspirano meglio riducendo le 
irritazioni cutanee da pannolino.
Inoltre con i pannolini lavabili il passaggio al ‘‘vasino’’
avviene, mediante, ai 18 mesi d’età del bambino.



L’ASPETTO ESTETICO

La forma, i colori, la sensazione tattile del tessuto...
nessun paragone con i normali ‘‘usa e getta’’.

LA COMODITÀ

Le moderne lavatrici hanno degli ottimi programmi di 
lavaggio che rendono la gestione dei pannolini davvero
semplice e comoda.
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Una piccola grande idea
per il  e la benessere salute

dei nostri figli

Utilizzare i pannolini lavabili è un dovere nei confronti
dell’ambiente ed un vantaggio per bambino.
Oltre a creare meno dermatiti di quelli usa e getta è
dimostrato che stimolano il bambino a controllare
prima i propri bisogni.

Non bisogna dimenticare il risparmio economico:
sono sufficienti 18 pannolini per accompagnare il
bambino dalla nascita al vasino.
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Via L. Lagrange, n. 2 - 73057 Taviano (LE)

Fasano ambiente

www.fasanoambiente.it 

800 115888
da telefono fisso

370 1037842
da telefono mobile

Numeri validi per il comune di Fasano e frazioni

INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA!

Fasano
per l’ambiente


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

